
 

Sintesi dei Protocolli in vigore e della normativa sul Green Pass 

 
Milano, 29 aprile 2022 

 

Le modifiche rispetto alla precedente versione di questo documento sono riportate in rosso 

 

Il seguente schema contiene l’indicazione di alcune attività e i Protocolli e le indicazioni di 

riferimento da seguire nello svolgimento dell’attività.  

 

Le presenti disposizioni potrebbero essere aggiornate a breve in ragione della 

continua evoluzione normativa. 

 

Una sintesi sui regimi di isolamento e autosorveglianza è disponibile nell’apposita 

Nota.  

 

L’utilizzo della mascherina, anche per le attività in cui non è imposto dalla normativa 

civile o ecclesiastica, è comunque fortemente raccomandato per ogni attività.  

 

Non è più necessaria la certificazione verde COVID-19 per le principali attività organizzate dalle 

Parrocchie e nemmeno per i lavoratori e i volontari che collaborano con essi. Per le persone che 

hanno compiuto 50 anni è in vigore l’obbligo vaccinale. Si veda la relativa Nota. 

 

Non è possibile richiedere il Green Pass nei casi in cui non è stabilito dalla Legge. 

 

È comunque sempre necessario rispettare i Protocolli prescritti. 

 

Attività Protocolli e Indicazioni Green Pass o Dichiarazione 

Celebrazioni e momenti 

di preghiera 

Indicazioni per le 

celebrazioni – 29 marzo 

2022. Rimane necessaria la 

mascherina 

Non è necessaria la certificazione verde e non 

è più necessaria alcuna dichiarazione per 

Accoliti e Ministri Straordinari della 

Comunione 

Concelebrazioni  Indicazioni per le 

celebrazioni – 29 marzo 

2022 

Non è necessaria la certificazione verde 

Visite agli ammalati Nota circa la visita ai malati Non è più necessaria alcuna dichiarazione 

per Accoliti e Ministri Straordinari della 

Comunione. 

Visita e benedizione alle 

famiglie 

Nota circa la visita alle 

famiglie – 28 settembre 2021 

Non è necessaria la certificazione verde 

Riunioni dei consigli 

parrocchiali  

Nota sulle riunioni e gli 

incontri con adulti in 

ambienti parrocchiali  

Non è necessaria la certificazione verde 

Catechesi per Iniziazione 

Cristiana, 

preadolescenti, 

adolescenti e giovani 

Indicazione per la catechesi e 

l’animazione in oratorio  

Non è più necessaria alcuna dichiarazione 

per catechisti ed educatori maggiorenni 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Isolamento-quarantena-sorveglianze-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Isolamento-quarantena-sorveglianze-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Nota-Avvocatura-Green-Pass-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Allegato-A-Protocollo-celebrazioni-29-marzo-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Allegato-A-Protocollo-celebrazioni-29-marzo-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Allegato-A-Protocollo-celebrazioni-29-marzo-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Allegato-A-Protocollo-celebrazioni-29-marzo-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Allegato-A-Protocollo-celebrazioni-29-marzo-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Allegato-A-Protocollo-celebrazioni-29-marzo-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/01/Nota-Avvocatura-visita-ai-malati.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/09/Nota-Avvocatura-visita-famiglie-28-settembre-2021.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/09/Nota-Avvocatura-visita-famiglie-28-settembre-2021.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-la-catechesi_29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-la-catechesi_29-aprile-2022.pdf
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Consumazione di un 

pasto al chiuso o 

all’aperto in occasione di 

un incontro di catechesi 

o animazione per 

minorenni 

Si consiglia, al chiuso, di far 

sedere allo stesso tavolo 

massimo 6 persone. La 

distanza tra i tavoli deve 

essere di almeno un metro. 

Si seguano anche le Linee 

Guida per la ripresa delle 

attività economiche e sociali, 

pag. 6. 

Non è necessaria la certificazione verde. 

Consumazione di un 

pasto al chiuso o 

all’aperto in occasione di 

un incontro di catechesi 

o animazione per 

maggiorenni (pranzi 

comunitari con le 

famiglie, cene del gruppo 

giovani…) 

Processioni e Via Crucis 

per le vie pubbliche 

Nota del Vicario Generale del 

9 settembre 2021.  

Non è necessaria la certificazione verde 

Prove del coro e servizio 

del coro durante le 

celebrazioni 

Nota circa le prove e la 

partecipazione dei cori alle 

celebrazioni liturgiche  

Non è più necessaria alcuna dichiarazione 

per coristi e cantori maggiorenni. 

Diaconia Nota sulle riunioni e gli 

incontri con adulti in 

ambienti parrocchiali 

Non è necessaria la certificazione verde 

Incontri del clero (di 

Decanato, di Zona…) 

Nota sulle riunioni e gli 

incontri con adulti in 

ambienti parrocchiali 

Non è necessaria la certificazione verde 

Pranzi tra il clero della 

Comunità Pastorale o del 

Decanato 

Si consiglia, al chiuso, di far 

sedere allo stesso tavolo 

massimo 6 persone. La 

distanza tra i tavoli deve 

essere di almeno un metro 

Non è necessaria la certificazione verde 

Apertura dell’oratorio 

alla libera 

frequentazione 

Nota per l’apertura degli 

oratori alla frequentazione 

libera 

Non è necessaria la certificazione verde 

Attività di animazione 

organizzate in oratorio 

per minorenni 

Indicazione per la catechesi e 

l’animazione in oratorio  

 

Per la consumazione di pasti 

al chiuso si consiglia di non 

far sedere allo stesso tavolo 

non più di 6 persone 

Non è necessaria la certificazione verde. 

Non è più necessaria la dichiarazione per 

catechisti, educatori e animatori maggiorenni 

Attività culturali e di 

animazione per 

maggiorenni (ad 

esempio, tombolata per 

famiglie) 

Nota sulle riunioni e gli 

incontri con adulti in 

ambienti parrocchiali  

Non è necessaria la certificazione verde 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/09/Nota-del-Vicario-Generale-sulle-Processioni-9-settembre-2021.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/09/Nota-del-Vicario-Generale-sulle-Processioni-9-settembre-2021.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/01/Nota-partecipazione-cori-alle-celebrazioni-liturgiche-10-gennaio-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/01/Nota-partecipazione-cori-alle-celebrazioni-liturgiche-10-gennaio-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/01/Nota-partecipazione-cori-alle-celebrazioni-liturgiche-10-gennaio-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-lapertura-degli-oratori-alla-libera-frequentazione-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-lapertura-degli-oratori-alla-libera-frequentazione-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-lapertura-degli-oratori-alla-libera-frequentazione-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-la-catechesi_29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-la-catechesi_29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
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Apertura del bar 

dell’oratorio 

direttamente gestito 

dalla Parrocchia 

Nota per l’apertura degli 

oratori alla frequentazione 

libera 

 

Ciascun tavolo potrà ospitare 

non più di 6 persone al 

chiuso. Non c’è un limite 

massimo all’aperto. 

Non è necessaria la certificazione verde 

Bacio a reliquie o altri 

oggetti di devozione 

NON POSSIBILE  

Doposcuola  Si seguano le Indicazione per 

la catechesi e l’animazione in 

oratorio 

Non è necessaria la certificazione verde. 

Non è più necessaria la dichiarazione per 

insegnanti ed educatori maggiorenni 

Catechesi, testimonianze 

e incontri per adulti 

Nota sulle riunioni e gli 

incontri con adulti in 

ambienti parrocchiali 

Non è necessaria la certificazione verde 

Centri culturali, sociali e 

ricreativi (ad esempio, 

centro anziani; circolo 

culturale parrocchiale…) 

Obbligo di mascherina al 

chiuso. Si seguano anche le 

Linee Guida per la ripresa 

delle attività economiche e 

sociali, pag. 10 

Non è necessaria la certificazione verde 

Concessione spazi per 

assemblee di condominio  

Si segua la Nota sulla 

Concessione degli spazi 

parrocchiali e la Nota sulle 

riunioni e gli incontri con 

adulti in ambienti 

parrocchiali 

La valutazione circa l’uso della mascherina e 

la necessità di Green Pass e il suo controllo è 

sola responsabilità dell’Amministrazione del 

condominio 

 

 

Concessione spazi per 

vaccini 

Comunicato dell’Ufficio 

Avvocatura 

 

Proiezioni, spettacoli 

teatrali e concerti in 

cinema o in teatro o 

all’aperto. Proiezioni di 

competizioni sportive 

È necessaria la mascherina 

FFP2 al chiuso. Si seguano 

anche le Linee Guida per la 

ripresa delle attività 

economiche e sociali, pag. 8 

Non è necessaria la certificazione verde 

Concerti in chiesa Nota sui concerti in chiesa  Non è necessaria la certificazione verde 

Convegni, congressi e 

presentazione di libri 

È necessaria la mascherina al 

chiuso. Si seguano anche le 

Linee Guida per la ripresa 

delle attività economiche e 

sociali, pag. 10  

Non è necessaria la certificazione verde 

Attività residenziali Nota sulle attività 

residenziali. È necessaria la 

mascherina FFP2 per 

utilizzare i pullman privati e 

tutti i mezzi di trasporto 

pubblico. 

È raccomandato il tampone prima della 

partenza per tutti, anche per i vaccinati. 

Non è più necessario alcun GP per utilizzare i 

pullman privati e i mezzi di trasporto 

pubblico. 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-lapertura-degli-oratori-alla-libera-frequentazione-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-lapertura-degli-oratori-alla-libera-frequentazione-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-lapertura-degli-oratori-alla-libera-frequentazione-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-la-catechesi_29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-la-catechesi_29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Indicazione-per-la-catechesi_29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/09/Affitto-e-cessione-di-spazi-8-settembre-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/09/Affitto-e-cessione-di-spazi-8-settembre-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/09/Affitto-e-cessione-di-spazi-8-settembre-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/comunicati/cessione-spazi-per-campagna-vaccinale-anti-influenzale-8004.html
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/comunicati/cessione-spazi-per-campagna-vaccinale-anti-influenzale-8004.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/04/Nota-Avvocatura-concerti-in-chiesa-29-aprile-2022.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/04/Nota-Avvocatura-Attivita-residenziali-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/04/Nota-Avvocatura-Attivita-residenziali-29-aprile-2022.pdf
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Concessione di spazi per 

feste private 

Si chiarisca che il rispetto dei 

Protocolli è responsabilità di 

chi organizza l’evento. Ci si 

accordi per pulizia e gel. 

 

Fiaccolate Si seguano, per quanto 

compatibili: Nota sulle 

attività residenziali.  

Non è più necessario alcun GP per utilizzare i 

pullman privati e i mezzi di trasporto 

pubblico. 

Lotterie di beneficenza Nota sulle riunioni e gli 

incontri con adulti in 

ambienti parrocchiali 

Non è necessaria la certificazione verde 

Apertura di Musei, 

Archivi, Biblioteche e 

luoghi della cultura 

Devono essere evitati gli 

assembramenti. Si seguano 

anche le Linee Guida per la 

ripresa delle attività 

economiche e sociali, pag. 10 

Nessun GP necessario 

Scuola di italiano per 

stranieri 

Nota sulle riunioni e gli 

incontri con adulti in 

ambienti parrocchiali 

Non è più necessaria la dichiarazione per 

insegnanti maggiorenni 

Somministrazione di 

cibo  

Si consiglia di non far sedere 

allo stesso tavolo più di 6 

persone. Si seguano anche le 

Linee Guida per la ripresa 

delle attività economiche e 

sociali, pag. 7 

Non è necessaria la certificazione verde 

Sport di contatto e 

concessione spazi per 

attività sportiva di 

contatto amatoriale. 

 

Allenamenti per sport di 

squadra e di contatto di 

atleti di associazioni 

sportive titolari di un 

regolare contratto di 

concessione deli spazi 

Si seguano gli eventuali 

Protocolli previsti dalle 

Federazioni sportive. 

 

Per gli spettatori di eventi al 

chiuso è necessaria la 

mascherina FFP2 

Non è necessaria la certificazione verde né 

per gli spettatori né per chi pratica l’attività 

Mercatini e vendite di 

beneficenza 

Devono essere evitati gli 

assembramenti 

Nessun GP necessario 

 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/04/Nota-Avvocatura-Attivita-residenziali-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/04/Nota-Avvocatura-Attivita-residenziali-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Riunioni-adulti-29-aprile-2022.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf

